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… Continuiamo a credere che il tempo del Vangelo è adesso e  vogliamo stare ancora dentro questo tempo. 

                                                                         Dal Manifesto dell’ Azione Cattolica al  
Paese

Carissimi,

nel pieno del caldo estivo, Vi inviamo il programma del campo adulti dei prossimi 30-31 
luglio 1 agosto e Vi chiediamo di estenderlo a quanti hanno deciso di aderirvi.
Vi ricordiamo che si svolgerà presso il Centro di Spiritualità Francescana di Saltara, vicino Fano.

Raggiungere il luogo è facile:
procedete per l’autostrada A14 fino all’uscita Fano, proseguite  verso Roma, sulla via Flaminia, fino 
all’uscita Calcinelli - Saltara ; procedete fino al semaforo dove svolterete a sinistra; proseguite fino 
ad oltrepassare Tavernelle e sulla strada, dopo una semicurva, svoltate a destra come da indicazioni 
verso il centro Francescano, che Vi troverete di fronte dopo aver superato un bellissimo uliveto.

Di seguito trovate il programma che vivremo nei tre giorni, con gli appuntamenti che ci aspettano e 
gli incontri che faremo. 
Vi accorgerete che ci sono momenti di relax e riposo, pensati proprio come tempo per riscoprire il 
gusto di vivere in fraterna amicizia!

Per le adesioni, dovrete far pervenire la scheda allegata
alla Segreteria dell’Azione Cattolica diocesana entro venerdì 23 luglio

debitamente compilata con i dati anagrafici, Vostri e di quanti verranno con Voi.

IMPORTANTE:
I soci tesserati sono coperti già da un’assicurazione.
Chi invece non è tesserato potrà avere una copertura assicurativa versando € 5,00. 
A  chi  non  avrà  una  copertura  assicurativa  verrà  richiesta  una  liberatoria  per  esonerare  l’A.C. 
diocesana da eventuali danni e/o infortuni.
Siete pertanto invitati a comunicarci  le vostre esigenze indicandole nella scheda di adesione, che 
invierete come richiesto.

Vi comunichiamo inoltre che sarà disponibile un servizio di baby sitting che si prenderà cura dei 
nostri bambini.

Vi ricordiamo di portare con Voi lenzuola, asciugamani e la Bibbia. 
In attesa di incontrarci presto, Vi abbracciamo tutti!

     Azione Cattolica diocesi di Fermo
            Equipe adulti
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PROGRAMMA CAMPO ADULTI  
  

SALTARA (PU) -   30-31 LUGLIO 1 AGOSTO 2010

Venerdì 30 luglio 

ARRIVI (dopo le ore 19:00)
CENA
DOPOCENA: celebrazione d’accoglienza 
PERNOTTAMENTO

Sabato 31 luglio

COLAZIONE 
LODI MATTUTINE
INIZIO ATTIVITA’: 

ore 10:00 relazione, approfondimento e dibattito sul tema  “Laici cristiani nella Chiesa nel 
mondo”- intervento del prof. Belardinelli, 

PRANZO
RELAX: 
LABORATORI: ore 15:00-17:00 
BREAK: 
CONDIVISIONE del laboratorio e INCONTRO CON LA COMUNITA’ che ci ospita.
CENA
DOPOCENA: passeggiata lungomare a Fano
RIENTRO E PERNOTTAMENTO

Domenica 1 agosto

COLAZIONE 
LODI MATTUTINE
MATTINATA LIBERA con possibilità di:

godere del bellissimo spazio verde che circonda il centro; 
spostarsi per visitare alcuni luoghi significativi nei dintorni.

PRANZO
RELAZIONE E APPROFONDIMENTO sul tema: interverrà S. E. Mons. Armando Trasarti
SANTA MESSA: ore 17:00
SALUTI
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